
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

7^ Seduta
Martedì 14 luglio 2020

Deliberazione n. 52 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009 recante
“Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia
di programmazione unitaria”.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

…omissis…

Indi, il Presidente, essendo stati votati, separatamente, i tre articoli, nessuno
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge
nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e,
deciso l’esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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L E G G E R E G I O N A L E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA L.R. 3/2009 RECANTE

“DISPOSIZIONI REGIONALI SUI BANDI RELATIVI A FINANZIAMENTI

IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA”

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2020.

Reggio Calabria, 17 luglio 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)
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RELAZIONE

La presente legge si rende opportuna per fronteggiare l'attuale situazione
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020.
Considerata l'esigenza di non penalizzare le imprese, le famiglie, i lavoratori e gli
altri soggetti beneficiari di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici
analoghi in questa difficile fase di emergenza, con la presente legge si intende
velocizzare i tempi di espletamento dei bandi pubblicati dall'Ente Regione o da
suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione
unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS e comunitari, fondi
strutturali al fine di sostenere tutti i soggetti che a causa dell'epidemia COVID-19
in atto si trovino in stato di crisi.
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus, ma
anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto
socio-economico regionale, si ritiene necessario prevedere che la sospensione
della decorrenza dei termini, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, di presentazione
delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della
programmazione unitaria, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2009,
non operi per l'anno 2020.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico
della Regione. Si allega il quadro di riepilogo dell’analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria

art. 39 Statuto Regione Calabria)

"Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009 recante "Disposizioni regionali sui bandi
relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del
provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di
spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa
d'investimento"
Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.
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Tabella 1 - Oneri finanziari:
Articolo Descrizione spese Tipologia

I o C
Carattere

Temporale
A o P

Importo

1 - - - 0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:
- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal

Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi.

Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo
desunto dal funzionamento di organi similari;

- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da
indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati
ed indeterminabili.

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione

Tabella 2 - Copertura finanziaria:
Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella
tabella 1.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/
capitolo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Totale

// // // // //
Totale // // // //

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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Art. 1

(Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009)

1. La previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15
gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in
materia di programmazione unitaria), non opera per l'anno 2020 esclusivamente
per i bandi e i finanziamenti per contrastare la crisi economica derivante
dall’emergenza COVID - 19.
.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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